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Nr. 240 Data   14/07/22 

DESTINATARI  DOCENTI X GENITORI X DA PUBBLICARE P 

 ATA X RESP. DI PLESSO X DSGA X 

 OGGETTO RICHIESTA CONTRIBUTO PTOF A.S. 2022/23. 
MODALITA’ DI PAGAMENTO ALLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE TRAMITE SISTEMA “PAGO IN RETE” 

Gentili genitori,  

il contributo scolastico per l’anno 2022/23 è confermato in € 35,00 per allievo, come 

da delibera n. 31 del Consiglio di Istituto tenutosi in data 30 giugno 2022. 

La quota comprende: 

 

• la polizza assicurativa obbligatoria per ciascun alunno valevole per tutto 

l’anno scolastico (€ 7,50) 

• acquisto materiale didattico e di facile consumo per ciascuna classe/sezione (€ 

5,00) 

• kit e piccola fornitura di tecnologie STEM (€ 4,50) 

• carta - fotocopie per la didattica – noleggio fotocopiatrici (€ 6,00) 

• materiale igienico-sanitario e integrazione cassetta primo soccorso (€ 5,00) 

• diario scolastico per tutti gli ordini di scuola (€ 5,00) 

• assistenza tecnica per computer, tablet e LIM in dotazione ai plessi (€ 2,00). 

 

Il contributo dovrà essere versato, tassativamente entro e non oltre il 10/09/2022 

attraverso il SISTEMA PAGO IN RETE, accessibile dall’area home page del sito web della 

scuola (in basso a destra) previa lettura dell’informativa sul trattamento dei dati ai sensi 

dell’art. 13 Regolamento UE 679/2016 (allegata alla presente), e compilazione obbligato-

ria dell’allegato 1. 

 

COME LO SCORSO ANNO, NON SARÀ NECESSARIO RECARSI IN SEGRETERIA PER 

DEPOSITARE LA RICEVUTA DI PAGAMENTO, MA LA STESSA DOVRÀ ESSERE 

CONSEGNATA (COMPLETA DELL’ Allegato 1 dell’INFORMATIVA SULLA PRIVACY PER I 

NUOVI ISCRITTI ALL’I.C. E PER COLORO CHE NON L’HANNO GIÀ CONSEGNATA 

LO SCORSO ANNO) AGLI INSEGNANTI DI CLASSE IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA PER 

RICEVERE IL DIARIO SCOLASTICO 2022/23.  

 

N.B. L’avviso liberale non è intestato all’alunno. È necessario che il genitore, nella parte sotto-

stante allo stesso, alla voce NOTE, specifichi:  

 

- nome e cognome del figlio o dei figli per cui si sta effettuando il versamento, 

- classe e plesso.  
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Si ricorda che l’accesso al sistema PAGO IN RETE potrà avvenire esclusivamente 

con le credenziali SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica se muniti di lettore 

NFC). 

Si riassumono di seguito i passaggi per effettuare il versamento  
 

Cos’è Pago in Rete (sistema PagoPa) 

 

PagoPA è un sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e traspa-

rente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione. 

Si possono effettuare i pagamenti direttamente sul sito scolastico (area Pago in Rete) o dall’APP 

PagoPa del proprio Ente (Banca o Posta) o attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri 

Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio: 

 

• Presso le agenzie della banca 

• Utilizzando l’home banking del PSP (riconoscibili dai loghi CBILL o PagoPA) 

• Presso gli sportelli ATM abilitati delle banche 

• Presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica - Banca 5 - TABACCHERIE 

 

 

Con le nuove credenziali cliccare in alto a destra su “Accedi” e poi “VAI A PAGO IN RETE 

SCUOLE”. Comparirà l’area a seguire (vedi immagine sottostante: Pago in Rete):  

 

 
 

Cliccare uno dei due tasti in alto nelle intestazioni:  

1. Versamenti volontari per visualizzare l’avviso relativo al contributo scolastico PTOF 

22/23 di € 35,00 (per il contributo in argomento premere il tasto dopo HOME). 

2. Visualizza pagamenti (per i versamenti futuri relativi a gite, progetti, attività sportive ecc.). 
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Effettuare la ricerca dell’Istituto Scolastico inserendo il codice Meccanografico TOIC83800T 

 

Da entrambe le aree (1 o 2) sarà inoltre possibile, una volta effettuato il pagamento, scaricare 

in qualunque momento l’attestazione del versamento da consegnare all’Insegnante il primo 

giorno di scuola valida anche ai fini fiscali per la relativa detrazione da inserire nella dichiara-

zione dei redditi. 

 

Per coloro che per qualunque motivo non potessero effettuare il pagamento on-line potranno scari-

care l’avviso di pagamento (cliccando a lato sull’icona rossa) e consegnarlo, per l’operazione, 

direttamente presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica - Tabaccherie sportelli bancari –

abilitati al servizio PagoPa. 

 

In questo caso sarà di fondamentale importanza segnalare all’operatore, che effettuerà 

l’operazione, di riportare esattamente la causale inserita nell’avviso di pagamento: 

 

CONTRIBUTO POF 22/23 

 

affinché lo stesso sia riconosciuto dal sistema scolastico di pagamento e quindi vada a buon fine 

senza segnalazione di errori. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

Cordiali saluti                          
 
                                                        

          Il Dirigente scolastico 

                        Dott.ssa Lorenza LA TONA 
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